ALLEGATO n. 4

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA FASCE DI REDDITO
Relativa a tutti i componenti del nucleo famigliare di appartenenza e provenienza

STUDENTE ____________________________________________________________________
SI ISCRIVE AL CORSO ___________________________________________________________
ANNO ACCADEMICO ____________________________________________________________
TELEFONO ___________________________ EMAIL ___________________________________

DOCUMENTI OBBLIGATORI
Stato di famiglia emesso dal comune di residenza o dichiarazione sostitutiva (allegato n. 3)
Unico/Mod. 730/CUD (redditi anno precedente)

PADRE

MADRE

ALTRO

Visura catastale (in assenza di Unico o Mod. 730)

PADRE

MADRE

ALTRO

Estratto di conto corrente al 31/12

PADRE

MADRE

ALTRO

Certificazione di investimenti finanziari* o

PADRE

MADRE

ALTRO

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato n. 3).
*In assenza di investimenti finanziari, è necessario produrre un’autocertificazione in cui se ne dichiara l’assenza.

Il presente questionario deve essere compilato in ogni sua parte e in modo leggibile. Le notizie
fornite dovranno essere complete e rispondenti al vero, SAE Institute si riserva di controllarne
la veridicità. In caso di appartenenza alla massima fascia (fascia IV) non occorre compilare
questo questionario.
Per eventuali informazioni supplementari si può allegare un foglio in carta libera che deve essere
datato e firmato.

1

PADRE

MADRE

ALTRO

Cognome
Nome
Luogo di nascita
LAVORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI
Qualifica o data di
pensionamento
Datore di lavoro o ente
pensionistico
LAVORATORI IN PROPRIO

Libero professionista

Libero professionista

Libero professionista

Artigiano

Artigiano

Artigiano

Attività commerciale

Attività commerciale

Attività commerciale

Rappresentante

Rappresentante

Rappresentante

Attività industriale

Attività industriale

Attività industriale

Attività
Data di inizio
Indirizzo dove viene esercitata
Locali di proprietà o affitto
Numero di dipendenti
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
Denominazione e sede della
società
Quota di partecipazione
Attività e fatturato
Risultato d’esercizio
Reddito distribuito - Società di
capitali
Reddito fiscalmente attribuibile
- Società di persone
Patrimonio netto della società

CARICHE SOCIALI
Cariche ricoperte ed
emolumenti
Denominazione e sede della
società
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PADRE

MADRE

ALTRO

INVESTIMENTI FINANZIARI
Ulteriore patrimonio mobiliare

ALTRI REDDITI
Tipo
Reddito annuo
Eventuali redditi esenti o
soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o a imposta
sostitutiva

FABBRICATI IN AFFITTO O COMODATO

Solo se il nucleo famigliare abita in appartamento in affitto o
comodato

Indirizzo
Numero vani
Metri quadri
Valore catastale (100%)
abitazione in comodato
Canone annuo

FABBRICATI DI PROPRIETÀ ALL’ESTERO
Numero vani
Metri quadri
Valore di mercato

RISERVATO ALLO STUDENTE LAVORATORE
Qualifica
Orario di lavoro
Retribuzione annua o reddito
annuo lordo

RISERVATO ALLO STUDENTE CONIUGATO - DATI RELATIVI AL CONIUGE
Cognome e nome del coniuge
Data del matrimonio
Professione esercitata dal
coniuge
Retribuzione annua o reddito
lordo
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Informazioni generali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di
cui al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in particolare, nel rispetto dei principi di
necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati
personali.
1. Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL
TECHNOLOGY COLLEGE (di seguito “SAE Institute”), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Trentacoste, n. 14, P. IVA
11800470152: esso decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati. L’elenco aggiornato dei responsabili e
degli incaricati al trattamento (se nominati) è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili, comunicati dall’interessato
nel presente modulo al fine di raccogliere la richiesta di immatricolazione ai corsi erogati
da SAE Institute e per le ulteriori finalità indicate nella presente informativa. In caso di
disabilità rilevanti per il corso di studi, si prega di contattare SAE Institute per valutare il
caso specifico e fornire un adeguato supporto.
3. Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
n. 2) GDPR e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri
principi indicati all’art. 5 GDPR.
Il Titolare tratterà i dati per finalità di servizio o contrattuali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità del trattamento e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le finalità di servizio, contrattuali, fiscali e contabili. I dati
per le finalità di marketing/newsletter, ove sia stato rilasciato il tuo specifico consenso,
saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità del trattamento o nel
termine inferiore qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte
dell’interessato.
4. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento, necessità del consenso e
conseguenze del mancato consenso
I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi
informatici o telematici per le seguenti finalità.
A) senza il consenso espresso dell’interessato (art. 6 GDPR), per le seguenti finalità:
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in
essere;
- adempiere all’eventuale richiesta dell’interessato di erogazione di un finanziamento da
parte dell’istituto di credito indicato nel form di richiesta, per il quale il Titolare
rappresenta l’intermediario ai fini della valutazione della pratica di finanziamento;
- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
- con esclusione della diffusione, per perseguire un interesse legittimo del titolare (salvo
che non prevalgano i diritti, le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell’interessato)
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e in caso di mancato conferimento non potremo
garantirti l’immatricolazione ai corsi erogati da SAE Institute e/o la correlata richiesta di
finanziamento.
B) solo previo specifico e distinto consenso dell’interessato (art. 7 GDPR), operato
mediante la specifica approvazione al momento della richiesta di immatricolazione, per
le seguenti finalità di marketing: inviare via e-mail newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi offerti dal Titolare ed elaborare studi,
ricerche e statistiche di mercato. I dati raccolti per tale finalità non verranno comunicati
o diffusi.
Il conferimento dei dati per la finalità sub B) è facoltativo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato per tale finalità o di revocare successivamente e in qualsiasi
momento la possibilità di trattare dati già forniti, ma la revoca non pregiudicherà la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
La base giuridica del trattamento dei dati da parte del Titolare comprende in particolare:
i.
il consenso che l’Interessato ha accordato al Titolare affinché questo tratti i propri
dati personali;

ii.
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è il contraente (ad es. per aver
accettato un posto in un corso);
iii.
l’esecuzione di misure precontrattuali in seguito alla sua richiesta (ad es. la richiesta
di finanziamento);
iv.
i casi in cui il Titolare è giuridicamente obbligato ad attenersi agli obblighi legali che
si applicano allo stesso in qualità di responsabile del trattamento;
v.
i casi in cui il trattamento è necessario per salvaguardare i tuoi interessi vitali o gli
interessi vitali di terzi;
vi.
i casi in cui il trattamento è necessario per lo svolgimento di un compito di interesse
pubblico o per l’esercizio di poteri pubblici di cui il Titolare (ovvero il responsabile del
trattamento) è investito;
vii.
i casi in cui il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal
responsabile del trattamento o da terzi, salvo ove su tali interessi prevalgano: interessi
riguardanti la sicurezza, i diritti e le libertà fondamentali dell’Interessato e la salvaguardia
dei suoi dati personali contro danni gravi; tutto questo richiede la salvaguardia dei dati
personali, in particolare quando il soggetto in questione è un minore.
5. Accesso e trasferimento dei dati
I dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui al punto 4:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del gruppo Navitas Limited di cui il
Titolare fa parte, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento.
- a società del gruppo Navitas Limited di cui il Titolare fa parte (ad esempio per lo storage
dei dati personali, per l’utilizzo di piattaforme per finalità di marketing, etc.);
- a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di SAE
Institute ad altri soggetti pubblici (ad es. MIUR), a soggetti pubblici e privati qualora ne
facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
lavorativo e professionale degli studenti di SAE Institute, nonché a soggetti pubblici e
privati per la effettuazione di attività di studio e rilevazione statistica. I dati personali
verranno inoltre comunicati all’istituto bancario che, in convenzione con SAE Institute,
eroga i finanziamenti richiesti dagli studenti per la partecipazione ai corsi;
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza
o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei
reati, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge,
laddove si ravvisino ipotesi di reato.
I dati potranno altresì essere comunicati ad alcuni soggetti esterni, individuati come
Responsabili esterni del trattamento o operanti in veste di Titolari autonomi.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo
comunicati o diffusi a terzi.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea del Titolare o del gruppo Navitas Limited di cui fa parte il Titolare e/o
di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I
dati potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione
dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura
sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
6. Diritti dell’interessato
L’Interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, in particolare il diritto
di accesso ai dati, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di
opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha, inoltre, il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
In caso di violazione dei dati personali dell’interessato, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 34 GDPR, il Titolare provvederà alla comunicazione della violazione all’interessato.
7. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una raccomandata A/R a
SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE, con sede legale in via
Trentacoste n. 14, 20134 MILANO o una email all’indirizzo dpmsweu@navitas.com.
Per ulteriori approfondimenti sul trattamento dei dati personali, si rimanda anche alle policy
privacy presenti sul sito Navitas al seguente link: https://www.navitas.com/
privacy_policy_it

Firma padre

Luogo e data

__________________

___________________
Firma madre

Firma dello studente

___________________

___________________
Altri soggetti titolari, specificando il grado di
parentela

___________________
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